
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 90 DEL 23/06/2022

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Entrata Uscita

PINO Carmelo Presidente 12,30 13,00

LA ROSA Giampiero Vicepresidente 12,30 13,00

CATALFAMO Giorgio Componente 12,30 13,00

GRASSO Tindaro Componente 12,30 13,00

LA MALFA Stefano Componente ASSENTE ASSENTE

LEPRO Antonina Componente 12,40 13,00

PINO Angelita Componente 12,35 13,00

SIDOTI Gabriele Componente 12,30 13,00

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 giugno, alle ore 12,15

regolarmente convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si

riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente di Studio

e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Segnalazioni provenienti dalla Cittadinanza

relativamente a disservizi, malfunzionamenti e varie ed

eventuali;

2) Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde

Pubblico e di eventuale Regolamento Comunale del

Verde Privato;

3) Modifiche al regolamento comunale per il

funzionamento del Consiglio Comunale e delle

Commissioni consiliari permanenti di studio e



consultazione;

4) modifica ed integrazione del regolamento Tori

approvato con deliberazione n. 53 del 30/07/2021;

5) approvazione tariffe Tari per Tonno 2022.

Alle ore 12,30 risultano presenti i cons. Pino Carmelo, La Rosa,

Catalfamo, Grasso e Sidoti.

Il presidente dichiara aperta la seduta, svolge funzioni di

segretario il cons. La Rosa.

Si pongono in trattazione i punti 4 e 5 dell'Odg odierno, per i

quali è intei-veniito in commissione l'assessore F. Sottile.

Il presidente lascia la parola all'assessore, il quale procede ad

illustrare le caratteristiche delle tariffe e le varie agevolazioni.

Alle ore 12,35 si unisce ai lavori la cons. Pino Angelita.

L assessore precisa che in base alla ultima revisione risultano

previste agevolazioni per i nuclei familiari da cinque componenti

in su, collegate alla presentazione di una istanza con allegata ISEE

che attesti un situazione patrimoniale non superiore ad €

8.000,00.

Alle ore 12,40 si aggiunge ai lavori di commissione la cons. Lepro.
Sarà successivamente prevista una scontistica a partire dal 2023

sulla scorta del ed. baratto amministrativo in base al quale

chiunque prowederà alla pulizia di aree potrà usufruire di

ulteriori agevolazioni.

In ogni caso si è così previsto un risparmio complessivo di circa

240.000 euro, senza incidere sulle casse comunali.

Sulla scorta della situazione patrimoniale e dei vari vincoli il

quadrò ottenuto deve ritenersi apprezzabile.

Alle ore 12,55 l'assessore conclude l'intervento e dopo essere



stato ringraziato lascia la commissione.

Si pone dunque in votazione il punto 4] dell'OdG.

Per quanto riguarda il successivo punto 5 dell'odierno Odg si

procederà nella prossima seduta di commissione ad una breve

discussione e un confronto tra i componenti.

Sulla proposta di cui al punto 4] dell'OdG esprimono voto

favorevole i cons. La Rosa, Grasso, Lepro , Catalfamo e Pino

Carmelo, si astengono in cons. Pino Angelita e Sidoti.

La commissione approva.

Alle ore 13,00
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